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INTEGR8 all’avvio 
Integr8 mira a sviluppare 
materiali e risorse didattiche in 
grado di accrescere le 
competenze delle donne 
migranti affinché  possano 
divenire protagoniste 
dell’integrazione nelle loro 
comunità. 
   
Si vuol progettare e fornire 
materiali didattici pratici e 
rilevanti per le esigenze delle 
donne migranti nelle comunità 
locali, in modo che possano 
fare da ponte tra le comunità 
migranti e le comunità ospitanti. 
Si vuole aumentare la fiducia e 
l’autostima delle donne migranti 
in modo che possano a loro 
volta aiutare altre donne 
migranti per farle sentire più 
accettate e integrate nelle loro 
comunità di accoglienza, per 
supportarle nell’accesso ai 
servizi di base e per far 
conoscere quali sono i loro diritti 
nei paesi di accoglienza. 
 
Lavorando in collaborazione 
con le agenzie locali di supporto 
ai migranti, con le agenzie 
formative, con le reti di donne 
migranti e con le donne migranti 
singolarmente, i partner del 
progetto  svilupperanno una 
serie di materiali didattici ed 
erogheranno i percorsi formativi 
INTEGR8 a livello locale da ora 
sino alla conclusione del 
progetto nel dicembre 2018. 

Tra gennaio e febbraio, il team 
di progetto Integr8 ha 
completato una ricerca mirata 
analizzando la letteratura 
rilevante, le buone pratiche e i 
progetti di successo realizzati in 
tutta Europa che hanno 
coinvolto le donne migranti in 
iniziative sociali, culturali, 
educative e formative. I partner 
hanno voluto esaminare le 
buone prassi sviluppate da altre 
organizzazioni che lavorano con 
le donne migranti per vedere 
cosa ha funzionato meglio e 
quali risultati possono essere 
adattati al progetto Integr8. 
 
In questo periodo, sono state 
inoltre condotte una serie di 
interviste a donne migranti e 
agenzie di sostegno per 
identificare i loro bisogni 
specifici, verso i quali 
dovrebbero indirizzarsi i 
materiali formativi di INTEGR8. 
In totale, in questa fase di 
ricerca, i partner del progetto 
hanno intervistato 64 donne 
migranti provenienti da 35 paesi 
diversi, e 27 educatori/formatori 
delle agenzie di sostegno. 
Learning Unlimited (Regno 
Unito) ha prodotto un rapporto 
finale che condensa i risultati 
chiave delle ricerche condotte 
dai partner scaricabile dal sito 
web del progetto:  
www.integrateproject.eu.  

http://www.integrateproject.eu/


 

Quali sono i prossimi passi? 

Il team del progetto si è appena 
riunito per il secondo meeting 
transnazionale tenutosi a Pitesti 
all'inizio di aprile.  
 
Durante questo meeting, i 
partner sono stati divisi in 
gruppi di lavoro per riflettere sui 
risultati della fase di ricerca e 
per iniziare lo sviluppo dei 
programmi di formazione 
Integr8: il programma per 
Esperto di integrazione dei 
migranti per le donne migranti e 
il programma Formazione 
Formatori per le agenzie di 
sostegno ai migranti.  
 
I partner lavoreranno insieme 
da ora sino a luglio 2017 per 
sviluppare una prima bozza dei 

percorsi formativi. 

Durante questo periodo, i partner 
del progetto lavoreranno anche 
alla creazione di gruppi di lavoro 
locali. 
 
Questi gruppi saranno composti 
da operatori/educatori e da 
donne migranti: il loro ruolo sarà 
quello di sostenere lo sviluppo di 
tutti i materiali didattici e dei 
portali di apprendimento online 
fornendo un feedback immediato 
in termini di idoneità di queste 
risorse alle loro esigenze 
formative e di sviluppo. 
 
Per saperne di più sul progetto o 
per unirsi a un gruppo di lavoro 
locale, si prega di contattare o 
inviare una e-mail al vostro 
partner locale: 
+ 39 055 4222167- 4476026. 
cooperazione@formazionenet.eu  

 

Il gruppo di 
progetto 
 
Il progetto Integr8 è 
coordinato da Meath 
Partnership ed è promosso 
da un consorzio di sette 
organizzazioni di tutta 
Europa con una vasta 
esperienza di lavoro 
direttamente all'interno di 
comunità locali di migranti: 
 
 Irlanda - Meath 

Partnership  
 Cipro – CARDET 
 Portogallo - ISQ 

Formação 
 Romania - University of 

Pitesti 
 Regno Unito - Learning 

Unlimited 
 Italia - FormAzione 

Co&So Network 
 Austria - Jugend am 

Werk 

Per aggiornamenti sul progetto, visita il nostro sito web: 

www.integrateproject.eu 
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